Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Luogo e data: Mozzate, 03/09/2004
Presenti: Salvatore Poleo, Laura Albergoni, Sergio Scorzillo, Ettore Cibelli, Luigi Farioli,
Riccardo Arigoni

Ora inizio: 20.15 in seconda convocazione
All’ordine del giorno soprattutto le puntualizzazioni in merito all’organizzazione
della Festa Fita del 24 ottobre. Viene visionata ed approvata la bozza del
pieghevole della Festa.
Albergoni invierà il pieghevole a tutti i Gruppi affiliati, e ad altri filodrammatici
che possano essere interessati e possibili futuri aderenti.
I tre relatori alla Festa saranno Battistini, Masieri e Zago. Scorzillo si occuperà
di invitare anche altri artisti o uomini di cultura, come ad esempio Andrea
Bisicchia, Claudio Orlandini, Antonio Grazioli.
Si auspica una presenza al pranzo di almeno 100 persone e quindi si allerta
Farioli per l’organizzazione del catering e del rinfresco.
Il materiale pubblicitario che le compagnie vorranno esporre durante la Festa
dovrà essere inviato direttamente a Farioli presso l’Auditorium di Mozzate in
tempo utile per essere esposto.
Scorzillo si occuperà di procurare i libri ed altro per il sorteggio finale. I premi
verranno consegnati come di prassi agli estratti e presenti al momento
dell’estrazione.
Poi si prende visione e si approva le slides di presentazione della Fita Regionale
preparate da Farioli e che verrà proiettato durante la Festa.
Tutti concordano di dedicare la prossima festa a Luciano Beltrami degli Amici
della Prosa, che quest’estate ci ha lasciato. La proposta viene approvata: un’
immagine dell’attore verrà proiettata durante la Festa.
Si parla poi del Sito Fita Regionale e si decide di aggiornarlo, possibilmente
anche dal punto di vista grafico. L’idea è che debba diventare ancor di più, nel
tempo, interattivo e fonte di informazione e risoluzione di dubbi.
Si torna a proporre prossimi incontri con le compagnie direttamente sul
territorio di appartenenza.
Si affronta la questione del nuovo Concorso. Viene approvata ancora la formula
“itinerante” non avendo a disposizione per ora un teatro che assicuri il
successo di pubblico. Albergoni propone di coinvolgere come sponsor o
“richiamo” una associazione benefica che potrebbe essere interessata alla
nostra Rassegna Fita.
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Si penserà più avanti di organizzare rassegne diverse in luoghi diversi.
Vengono caldeggiate le seguenti proposte: Teatro d’Autore da tenersi a
Mozzate; Teatro Comico e Musical da tenersi a Vigevano; Teatro in dialetto da
tenersi ad Abbiate Guazzone. Viene passato ad Arigoni, responsabile delle
rassegne, il materiale relativo alle passate proposte.
Scorzillo presenta sommariamente i prossimi “stage” di formazione che
verranno presentati alla festa in ottobre. Si tratta di :L’Attore e il suo spazio
con Claudio Orlandini di Quelli di Grock, Il Comico a Teatro con Cesare
Gallarini dell’Area Zelig, Metodologia della Critica Teatrale con Andrea
Bisicchia. Resta da risolvere il problema della sede, ma si sta trattando con un
paio di sale a Milano. Viene chiesto che gli stage possano essere, in caso,
replicati anche in altre città. Cibelli propone di aggiungere anche un quarto
momento di formazione e di contattare a questo proposito gli attori-registi
Sergio Masieri e Antonio Grazioli.
Si rileva l’esigenza di aver a disposizione le e-mail non solo dei presidenti o
responsabili di compagnia ma direttamente dei soci tutti. Ci si attiverà per
ottenerli.
Si stabilisce di fissare per il primo lunedì ogni mese gli incontri del CRL
La prossima riunione si terrà a Vigevano l’8 novembre.
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